Prot. 36/2014
Gravina 19 febbraio 2014
Spett.le CONSORZIO GRAVINA IN MURGIA
CONSORZIO TURISTICO
Piazza Benedetto XIII, 17 - Gravina in Puglia
Oggetto : Richiesta di patrocinio
Facendo seguito alla vostra gentile richiesta di partenariato, al costituendo consorzio “GRAVINA IN MURGIA
CONSORZIO TURISTICO”, non riteniamo per il momento di dare il nostro patrocinio ad un importante
i
organismo
giuridico la cui missione e’ stata presentata per sommi capi dal vostro ufficio di presidenza qualche settimana fa presso
la MACNIL S.r.l..
La CONFCOMMERCIO ha seguito sin dalle prime riunione il percorso di aggregazione degli operatori del settore
turistico cittadino coordinato presso l’ufficio IAT e la sala consiliare dall’assessore comunale Sergio Varvara.
Abbiamo contribuito ai lavori e partecipato a tutte le riunioni spesso affollate da molti operatori turistici in
rappresentanza dii B & B, affittacamere, case vacanza, alberghi, ristorati ecc..
Dopo alcune riunioni preliminari la proposta di CONFCOMMERCIO e’ stata quella di valorizzare il consorzio già
esistente ed il Presidente Nicola De Rosa ed
e il Vice Presidente Saverio Tarantinoo avevano dichiarato la loro diponibilità
a rimettere il mandato, lasciando alla nuova governance di modificare tutto dalla sede al nome,
nome al CDA, ma recuperando
da subito nove soci veri operatori del settore agroalimentare tipico del territorio cui si sarebbero
sarebbero affiancati operatori
turistici per promuovere il sistema turistico ed eno gastronomico della città, peraltro competennze esclusive dello stesso
assessore Sergio Varvara.
Dopo qualche riunione unn gruppo di imprenditori capeggiato da Nicola Lavenuta, referente
referente della società di
information technology MACNIL propose di percorrere la via della costituzione di un nuovo consorzio non
considerando la disponibilità del C.O.Agri.Murgia
C.O.Agri.M
già costituito e avviato almeno nel settore dei prodotti tipici agro
alimentari.
Da quel momento, ovviamente, la CONFCOMMERCIO ed i suoi referenti non hanno più partecipato ai lavori di
costituzione.
Lunedi 10 febbraio alle ore 19,30 la CONFCOMMERCIO e’ stata convocata presso la MACNIL
M CNIL a cui il presidente
Nicola Lavenuta e il vice presidente Pino Topputo ci hanno proposto di dare il patrocino all’iniziativa.
Pur salutando con favore l’aggregazione di imprenditori di diversi settori interessati a cimentarsi in un ambito molto
insidioso qual è quello turistico,, sentiti gli associati e altri operatori del settore si è ritenuto di non dare il patrocinio
all’iniziativa per i seguenti motivi:
-

La compagine sociale che ci è stata presentata non vede la partecipazione
par ecipazione di un numero significativo di
imprenditori, peraltro la maggio parte di loro
l
non è titolare di attività ricettive o di ristorazione;
Tre, dei 10 imprenditori fondatori del consorzio, si sono già dimessi da soci e dai loro eventuali incarichi;
Non è chiaro cosa vuol dire “avere in esclusiva la gestione dei siti turistici gravinesi”” del Comune di Gravina
in Puglia e della Diocesi di Altamura, Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti;

-

-

-

Abbiamo ascoltato proposte di gestione in esclusiva dell’area parcheggio della zona fiera che contrasta con la
nostra idea di gestione nell’ambito del costituendo Distretto Urbano del Commercio e della destinazione
dell’area a mercato settimanale degli ambulanti;
Abbiamo sentito parlare di censimento e controllo di tutto il flusso turistico cittadino con diversi metodi già
avviato per merito e con gli sforzi fatti in questi anni da diversi soggetti pubblici e privati. Ci risulta inoltre che
quella di censire il turista e dare loro una carta servizi e' una iniziativa che ha messo in atto già ‘Ente Parco
Nazionale dell'Alta Murgia che ha presentato la settimana scorsa alla comunità del Parco. Questa iniziativa
dell’ente Parco prevede il censimento di turisti o potenziali turisti non solo in arrivo presso tutte le città del
parco, ma anche e principalmente fuori dal nostro territorio per invogliare gente di tutto il mondo a venire nel
Parco dell’Alta Murgia con una card identificativa che convezioni prodotti dei commercianti, servizi di qualità
e accesso a siti turistici.
Anche la stessa cartellonistica stradale e identificativa dei siti turistici e' prevista nel finanziamento del
progetto del Parco a favore di tutti i comuni del Parco messi in rete;
Anomala è la presenza di attuali amministratori pubblici che sono non nella compagine societaria, ma nel
consiglio di amministrazione a titolo personale e non per contro del Comune e quindi con incarico pro tempore
in parallelo al loro incarico di amministratori pro tempore.

Noi crediamo che questo organismo consortile per fare il bene comune e dimostrare di amare la città dovrà sollecitare la
domanda fuori dal territorio cittadino e quindi raccogliere utenza turistica di qualsiasi genere di turismo culturale,
scolastico, congressuale, naturalistico, terza età ecc .. dal mercato globale e portare questa utenza presso gli operatori
cittadini del settore turistico ricettivo nei momenti di minor afflusso turistico per ottimizzare l’utilizzo delle strutture
turistico ricettive presenti sul territorio.
Di estrema importanza e’ anche la disponibilità dei beni turistici fruibili a favore di tutti gli operatori cittadini senza che
questi si sentano minacciati dalla concorrenza costituita dai loro colleghi che hanno scelto di partecipare alla compagine
consortile.
La CONFCOMMERCIO sarà molto attenta perché gli operatori del settore possano avere solo il maggior vantaggio
diffuso possibile da questa iniziativa a maggior ragione se si utilizzeranno fondi pubblici per il sostegno delle iniziative
da questo intraprese.
Non e’ escluso che su singole iniziative si possa collaborare e/o offrire il patrocinio, come non e’ escluso che rivediamo
la nostra posizione in seguito alla modifica di certi aspetti o all’approfondimento degli stessi.
Ribadendo l’augurio di buon lavoro porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente Michele CAPONE
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